aderisce agli “STATI GENERALI DELLA CULTURA”

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015 - ore 18.00
Palazzo della Cultura – Via Emilio Cuzzocrea
in collaborazione con Università della Calabria - Dipartimento Sociologia dell’Ambiente
Inaugurazione Mostra fotografica di Osvaldo Pieroni

“BODIES”
Proiezione del video “Movimento e staticità” di Osvaldo Pieroni
e del video “Fuoco Acqua Terra e Aria” di Maurizio Marzolla
Parteciperanno:
Antonino Campennì (Sociologo – Università di Cosenza)
Tonino Perna (Assessore alla Cultura del Comune di Messina)
Giuseppe Marino (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria)
Parteciperà la Sezione Reggina dell’AISLA
La mostra fotografica presenta oltre trenta scatti, sintesi
della produzione artistica di Osvaldo Pieroni, “un costruttore
di sviluppo umano” e artista poliedrico, irriverente, acuto,
attento alle dinamiche sociali, recentemente scomparso.
Il video “Movimento e staticità” è stato realizzato nel
2012 da Osvaldo Pieroni per la manifestazione ecologicosportiva “Corrireggio” di Legambiente.
Il video “Fuoco Acqua Terra e Aria” di Maurizio
Marzolla ricorda il suo forte impegno civile, intellettuale e
la passione per le arti e nelle lotte politiche e ambientali,
quali quelle recenti contro il ponte sullo Stretto di Messina
e la linea ferroviaria ad alta velocità in Val di Susa.
Osvaldo Pieroni (Macerata, 1949 - Reggio Calabria, 2013)
è stato Professore Ordinario nel Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, dove ha
insegnato Sociologia dell’Ambiente, Sviluppo Sostenibile e
Mutamento Ambientale nel corso di laurea in Discipline
Economiche e Sociali per lo Sviluppo e la Cooperazione, di
cui è stato per diversi anni anche Presidente.
I suoi studi hanno riguardato le dimensioni di genere, le
culture giovanili e alternative, le problematiche economiche e
del lavoro, il mondo rurale, la perdita di paesaggi e territori, i
conflitti nei movimenti sociali, i percorsi di sostenibilità, le
emergenze ambientali. In ambito accademico è stato
fondamentale il suo apporto per la nascita e la diffusione in
Italia della Sociologia dell’Ambiente.

